Curriculum vitae

Di Gregorio Cavalla, nato a Padova il 5 novembre 1974 e residente con Studio in
Padova, Galleria dei Borromeo, 3.

-

Dal 2004 ad oggi apertura del proprio Studio professionale in Padova.

-

Dal 2003 al 2008 ha collaborato stabilmente con lo Studio del prof. avv.
Emanuele Fragasso jr di Padova

-

Dal 1999 al 2004 ha collaborato con lo Studio “Ghedini- Longo” di Padova

-

Dal 23 luglio 2002 iscritto all’Albo degli Avvoati di Padova. Ammesso al
patrocinio legale dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova
nell’anno 2000 ed inserito nell’elenco dei difensori di cui all’art. 29 d.L.vo 28
luglio 1989 n. 271 dall’anno 2005.

Studi:

-

Liceo classico “Tito Livio”: diplomato nel 1993.

-

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova nel 1999
con il punteggio di 110/110 svolgendo la tesi in diritto civile dal titolo “la
violenza morale come illecito e come fatto illecito” con il prof. V. Pietrobon.

Altre esperienze:

-

Per alcuni anni ha collaborato con la Scuola Forense degli Ordini professionali
di Padova e Rovigo nel modulo relativo alle discipline penalistiche diretto dal
prof. Avv. Emanuele Fragasso jr. del Foro di Padova.

-

Nel 2007 ha pubblicato, come curatore, il volume “atti giudiziari di diritto
civile, penale e amministrativo” edito dalla casa editrice Giuffrè.

Attività di impegno sociale e politico:

-

Dopo molti anni di attività sportiva agonistica nella sezione di scherma del
CUS PADOVA, nel 2004 è stato eletto nel Consiglio direttivo del Centro
Universitario Sportivo di Padova Tale carica è stata riconfermata nel 2007 e
nel 2010.
Dal 2007, in particolare, ricopre la carica di vicepresidente della sopraindicata
polisportiva.

-

Eletto nel 2008 consigliere della Camera Penale di Padova “Francesco de
Castello” – alla quale è iscritto dall’anno 2000 –. Ha rivestito la carica di
tesoriere per il biennio 2008/2010.

-

Consigliere comunale del Comune di Padova dal 2009 al 2014. Membro delle
commissioni Cultura a Urbanistica.
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